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Delibere dell’assemblea di condominio: impugnazione, termini non sospesi 
I 30 giorni sono sostanziali e decorrono anche durante l’emergenza. 
 
di Rosario Dolce 
 
 
Il termine di 30 giorni per impugnare le delibere dell’assemblea di condominio (articolo 1137 del 
Codice civile) non è un termine processuale, ma sostanziale, anche agli effetti dell’articolo 83, 
comma 2, del Dl 18/2020. Quindi non è sospeso durante l’emergenza. 
 
L’articolo 83 dispone di sospendere «la decorrenza dei termini dei termini di prescrizione e 
decadenza dei diritti che possono essere esercitati esclusivamente mediante il compimento delle 
attività precluse» dalle misure organizzative adottate dai capi degli uffici giudiziari. 
 
La dottrina (che sposa la tesi avanzata sul Quotidiano del Sole 24 ore - Condominio), però, legittima 
l’orientamento della mancata sospensione, partendo dall’articolo 1137 del Codice civile. La riforma 
del 2012 ha infatti mutato la valenza del termine, dalla decadenza alla perentorietà. 
 
Si tratta ora di un termine rimesso alla disponibilità delle parti e la relativa violazione non può 
essere rilevata d’ufficio dal giudice (Cassazione, sentenza 8449/2008). Lo stesso esercizio del 
diritto all’impugnazione, rimesso alla parte, non deve per forza concretizzarsi con la notifica di un 
atto processuale. 
 
E la previsione contenuta nell’articolo 2966 del Codice civile, secondo cui la «decadenza non è 
impedita se non dal compimento dell’atto previsto dalla legge o dal contratto», può farsi valere 
anche con il ricorso all’istanza di mediazione. 
 
La sospensione dei termini viene estesa anche ai procedimenti di mediazione che «siano stati 
introdotti o risultino già pendenti a far data dal 9 marzo», facendosi salvo, nel periodo 9 marzo - 30 
giugno 2020, lo svolgimento degli incontri di mediazione in via telematica con il preventivo 
consenso di tutte le parti coinvolte. 
 
Comunque il termine perentorio per impugnare una delibera assembleare può essere interrotto dalla 
notifica di un atto di citazione via pec o dalla comunicazione di una istanza di mediazione, attività a 
oggi realizzabili. 
 
 
 
Articolo originale completo: https://www.quotidiano.ilsole24ore.com/ 
 


